


MIR ani, Prova a presentart albi Ginea sd (24 padare a qualche regista secievale, Eleocan. 
do i risi requisiti, pietà, non thire che il Dram 
crse. Pisi appresa lavorando preso ilo Hu: 
eau dari grande alberga: ho il sospetto che 
U francese aluperato nei quatdi alberghi non sia 
proprie quella di Flaubert e di France, 
Cd animiratrice della grande Greta. SU ta 

mia pazienza è grande; è solo per questo la mia 
cab Tris acecuka iielie dgggi albi bilancia > e 
Mo po”, petché nen dinle?, gi texggi petti un 
peo di clilagianimi Gplieo, TL nuove film di ; firela Gara sarà publilicata mi Cinema Hinstra " atette upipena giungerà in fialia; prima no per 
ché dl profeta. di sedazione è attualmente indi 
Apuate, NG la Dietrieli né la Crawford hanno se 
cardi me. raggiunto Peccellenza della Carko, 
Sulle iotenzioni future della quale itulla si sa 
fer ara, 

fi Gitazie del vers in francese, Devomi es 
sti costati nina certa fatica è mi pare daveroa 
avvrttioi ehe alla ana felichà tota anche mena, 
FOT. ary > Napoli Grazie della sittiparia, 

she cordo quella di un collegio dia quasi del 
favilina, sranporia ai peg amlrienti da Mille 
tonni nette deee deve cure delizino Vivere, 
atiche cos uni «fiperidio inferiore alle tnilte fiee, 
Ae da kpiumgher non piuce, né come donna, 
né come artista, È legniona, mi ricarla stegardì. 
Bariamente vira foresta che del cesto devo aver 
vista pure al ciiemutagrafo, 
La triste Lenta. Se Hai sognate che la mia cara 

Adele mi tradiva col nilo migliore amien, qual: 
cito deve averti svegliata proprio sol più bella © 
cà inerttre in bupraveeniva. can unta schioppo e 
una scure, Der poter portar sia almeno i mis 
hbri ro gli aggiti personali, ni capire, No, Tra 
Pala non è la migliore aurice fialiana, almeno 
alire dieci attrici italiano glielo impediscana, Fra 
Mapoli, Torino, Venezie e Milano sceglierai Nu 
palio Venezia ae avessi anolta denaro, Milano se 
mnvcce dover guadagnare e Torino se, avere 
Hone pinco do malto, ci tenerti a sentirmi. anali 
ringiziato. all'atto di apendezia. Se è più fe 
dele una dunna bignda, o vane beuna, @ uni 
rossa? Coanda sono. maito io vedo tutti russo, 
alito mar se, 

La povera. Qeluvia, 
. Navarro, mi pare, 

ba pircola. delusa. Urarie, grazie, 
Piccole Silfide. | Donna di platino, eee. AC nia 

parere. nt Milk Axhur? Aveva cominciata molto 
; fiale, ia pra migliora; sarà arata. la direzione 

de di-Capra, na in al'antaro xi del generale Yane 
fra perfino bravo. Gen gli amori per + divi, È 
ara di: finirla; davvero; quando vi retiderere 

dog Coretti che. Poor dalle belle favole della acher 
tra ess ono vomioi com tutti gli altri, siva. 
gati meno. alfniinanti del'droghiere all'angolo? 

: Pet empia, ia rien ho mat pensare chie le 
granite di Marlene. Dietrich fousero nuriviglione 
fa almeno più suggestive delle gianbe della nea 
«ara Alice): ho sempre daro all'obienivo di Vo 

berg il meriti (a la ce pen) del, vacbami 
{nine dalle gambe di Marlene Diaieh, 

Morte © dannazione, Il cinema è arte, © quando 
voi. mi dite che in attore «i la ispirato un. folle 
ammafe la. ni sento como se davanti Al 4 Mo 
di Michelangelo voi csolamanini «Che : 

vo Biticottina di Novara. La vida rubrlea citato per 
- divertire 1 lettori, è a quanta” pare ci riesce; 10 
non mi dici neppore;: del reno, s0 perdi. di 

none beetle; € più bello 

% 

righe, 
pirafiva ; per favene, se nenti piace lac 

i befica, came. pad encerti. piaciuta la eda novelle 
mes Novella a? 1 Intostamone & i 
rionale; ce ne avrb nua a 
quanti equiv ail luamnio 
verte. pretina a funer 
terlo, nt 

7 premo la Cine De Sea È napo 
La volltaria, MI a di cor 

cin non Me dh 
<salueo dal: -fatto ehe 
‘ancora in piedi. Gome 

Cole Eripreatbile el 

importo 

Mie LUMIA 

snai 

toro nella regione ad 

punto di vista dell'amore hu tetta ua vita da 
Vivere, si può dire, L'esperienza e il dolore 
fanno. più helle te donne che nen Inane pe 
cato per vizio, né per leggerezza, Lo scrisse nel 
sus diario la mia cara Quorina, sapa quella sua 
srappata con ouno  atiklente del quale le era 
troppo piaciato di mede di tenere in bocca la 
sigaretta; ma ciò non vuol dire, SE imita libra 
è parto a nielti un rensinzo. nrnoriztica; ma il 
titolo e editore “non posso numinarli qui, an 
che perché questa rubrica è sufficiente da sola 
A procurariti dei nemici, 

dll. M. > Genova. Generaliente si diventa 
regimi dopo una lunga dimestichezza, in qua. 
Bra di operatore g di asbitente, con Li macchina 
da presa. Verissimo che anche diventare opera. 
tare 6 amistette è quasi impossibile per chi non 
abbia già una certa cittadinanza. cincimategra 
fica. E il movimento cinematografico italiano è 
peroata cn ridato che: proprio inn vedo in 
quale modo sno aspirante parrehbr tentare ah 
ottenere questa cittadinanza. Anche que due & 
tre giovani volenterosi che si sno fatti netare 
con qualche. filactto a pamo ridete, hattena 
snvara damiliuente alle porte della cinenmato 
grafia ufficiale, 

Franco di teme e di fatti, Veri spedise i fa 
scicoli al rivenditore, Vuni diventare attore nan 
latita per guadagnare Le falli site che gua 
dagnana i divi, quanto per tar conescete la tua 
ante? Come aci buotio, Come. sel disiateressato, 
Ma hai 15 ansi, che diavolo feune in casa 1 
bastoni di no padre? Non Hi iseranna certo ces 
me stezzicadent. Ga inte dea, «prendo. aveva 
ig anni, era di divent minechettiore. cun 
D'Artagnan: poi, erecendi, apperi che il He 
di Francia net solo mm aveea più moscltanieri, 
ita era stato abolito ul sesso: e iP min pre. 
;iramima subi qualche leggera modilica, 20 cea 
posse spiegare la ila. aluazione. presente chi 
giornalista che, pie nutrenede idee ali comp 
sta, nat si & mai sognato di godare all'Edi 
tare: «Bel cavaliere. (o ciunenendatere), stano. 

lei, nerd L'intoee di 
Apiacla semiza: enacchia, va 
onninale; “quindi banche. 

terò sulle vostre rotative con le più fort Tante 
di Parigi a, Davvero; tatto cià “che e 
fare, al pamsaggio degli ccbtnei, & di levare di 
cappello; sia per salutarti, ala pier saleare al 
meno quale se le dora potenti automotali mi 
MACItaRO Rella. 

AMlurainverta $, 

ra; dietra 1 Carmelitani 
farei, con questa mic 

, pen » 

parte di non poterne più di sentirazio <hiedere, 
Le prisenti difficoltà. non devena avvilire né te 
né dei: la felicità è tano più deleziona quanto 
più anticamera ci fa fare; e antiesnazia ne fa. 
cute pierdiro dal dentista. La 1ua casa da le 
tere è semplice, quindi di buon gesta. 
Longe proipieto | Dopo avermi acritta na 

lentera: di quanta fagli protocollo, far penvata 
di accludeemene un svata, nel casa ds a 
frind di vertigini. Buona idea ina Gn dovecan 
mandarmi un sunto del sunto, 1 spiate secuipa 
ancora due fagli protecella. Scherzi a pane, 
rispondo alle tue domande, Quand dice che 4 
cam seno due, e che cio a net idiota tia serie 
lelioti gli nerittari contemporanei, esagen, Pre 
ché vi potrebbe esere un ecco casa, sulla has 
di una equa distribuzione, Mena boutalinente: 
cli scrittori contemporanei liane | Toro errari, 
tonici ras giudizio nie di bara sian c'è il sai 
tum elemento serio, Dewiawe da dose foruba 
agli anrigli, ta dicci e, primati, Gù & quel 
lacche gli sciaceda dia roanicattà) dicono det os 
tumati sn tutte de arti. n tte de peofenaini © 
Hi RIEE 7 fuestieri, Con mala, anda caro, rese «6 
fa dla, Per rimanere nel carpe delle dette: 
FRULBA, triti Acritione noti natà raai proclaniana 
tale saficlalimenie sc nin ha qualità e talento ati 
merittore; gli potranno esere anegnani centi 
punti in elastica quanda i sui merito reale 
è di quividlici pun, son di cao di un fenheclie 
venerato pela MAH so aerà malo (I sin poi 
riu mali di diventare neri come scrittori; pi 
sere al pubblico greco o piacere agli rnisriati; 
ceo ceca perché medti non ai spivgatio la Farna 
di etipelli e taluni si amandilano. pesante 
alla foreia di Mirevehi, Forse lavica bata gi 
un e gli altri; ma voreri farti capare che quan 
slo te srenti erigiuetificata La colebettà di une 
seruiteti, prima di mene a grillaio che egli 
éoun imagine, devrrai chiederti; « È ar 
invero fossi in a not sè averrtizo è le fine 
ili questa artefa, feeor a me rn i 
snaicale © print qrarkiamio } 
Rietto Pamarcale co mus qporestin mi. agrari 
wa die, cc anche a credese in reg 
Ware è un inerte! Anche male alte 106 
tmertamznoi nia suiporticiali, come apuelte sulla 
scelta dell'ambuenze @ «bl Lnguagg ca al 
capire che a possa: fare wu sape 
Warke trattano dti quafelai. areteente cod an 
the sisando un linguaggio inperletio.. Ma que 
uo sarebbe disona tappo lungo, come die 
HE boat saltando; dalle poche 
deveva dive, da paola a presigisonoli 

una ragarsa della tua satura; « 
Nip Ci daria page & slerilen are 

spola di gii di un segno e de a 
Mark gira: pria seragatcazionee,  sisa #98 

Fac che da spuanda le donne 

citta ad arse, gl 
cu beiza re case 

ha più sesa, piarsos più 
fr avi lie His cu Sendti 0 

staznata pier la ranza, SÌ, 4 
su fa rodi feedata; turg H « È 

Alberta. anche ui analfabeta bg 
lrgia, 

Umile rsacitenza di viibagaa 
vi che fa inta rale di cus a 
nalei. È busagna pursssate cda 
slip af mode di dal esa de an 

Mida 

ni firisgealrdona dî e pa 

Feludih esità a towatt a 
ta la atenada a guedi. / 
lipari € tieni agasi 

Hi sajaia, in pochi 4 
tive ali na vera è pe 
Abimd, rota leastora 
Siae Poniistna praveste 
KH ecanluasenzi; le dae lu 
appena sasflazionia è Laeghi 
share parenti 6 ale 
che enpersa costei 

L'tiglon. fenienata, 
viva alle apre de 

Hi do bisé giu 
pere aqisei che cigaae 
me al App 
pitiitsi f Mi badia 

ss, feevattial, M 
Matinessi 
cls 
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Questo Baby Le Roy cresce al vista d'occhio. L'ahbiamo 
appena amiminito ino e Papà cerca moglie », ancora in fasce, 
che pià la ritroviamo. vestito da ometto e coraggiiono come 
Buster Grablie, Scherza conogli elefanti, guarda Ti loro mi. 
naccinsa. probosetde senza ubarsi. Si die che Greta, Garbo 
abbi propisto ni signori Le Roy di adottare i puracoloso 
maschietto, sia naturalmente i genitori non hanno volute 
saperne, Questo atto muterno della svedese, che di solito 
nan aveva molti tenerezza coni fauciilli, ha fauo già tio. 
rire qualche chiacchiera piuttostò maligna. Atguriama anche 
noi a Greta chie il suo strano cuore palpiti non solo” nei 
film, ma anche nella vita, Recentemente Li diva ha investito 
un milione di dellari in una fabbrica «di motociclette, Gli af. 
fari dicono che ha avate buon naso. 11 direttore della fab. 
rica è un giovanetto multo bella, dicono, trentenne, 
Coni 

1 fotograb «di Ginelandia sunto presetttandoci Beni Hume 
come una nuova stella, “Tauo è lecito gi » publicitymen » 
di Hollywond deve Myrna Loy sale al ruoli di star sole 
adesso dopo dicci, diciamo dieci, anni di attesa (perché 
Myrna ha fatto perfino la parte di negra in un film comico 
di nove anni fi.) Dunque, Benita Mame fu l'interprete 
di un fili, « Bataclava n, chie a suo tempie fece un certa 
rumore perché in esso da famosa e carica di Bataclava e fatta 
dai lanceri si diceva fosse ripradetta con uns rarprendente 
fedeltà. Poi di Benita non si parlà più: ed eccola ura riap» 
parire a fianco di Gary Grant, che dui vedete sorridentisiono 
appunto cono Benita eo eni dl celebre. direttore d'orchestra 
Art Rieueger, La fato è stata presa in casa Varamonni mentre 
si girava « Gambling Ship x, 
Ei 

Ghi sono i fratelli Marx? In Ttalta comincia ad artivare 
qualche fiografia soltanto adenso, ma in America essi sono 
celebri almeno quanto Marlene: Dietrich, Pasmatt dai teatri 
di Broadway a Hollywond, portarono sullo schermo una 
nunva cornicità, sbalorditiva co modernissima, 1 lora primo 
film fu « Animal Crakerios e free sbellicare dalle risa sia il 
pubblico degli affezionati a Ridolini come de persone. abi. 
tuate a un umocisno più raffinate, Pare che entro l'anno. fi 
vedremo anche in Italia, Vorremmo sapere. perché non ce 
lio hanne fatti vedere: prima,  Rivolgiamo ufficialmente la 
dernanda alla Paramount’ 

Qui vedete Marpo Marg, colui che guida gli alti tre, 
Grouche, Chico e Zeppo, Pa suonano molti. azumenti, in. 
terpretatido la musica con la genialità di altri clowna famosi, 
Cirock, i Fentellini, ana con maggior fantasia, 

ECENTISSIM 
INELANDIA 

Gi sonio. valori degli anni anehe per Mane Dresden, per 
Wallace: Tieery; prima di conquistare Ja popolarità da nai, 
Perché una volta il nostro pubblica esauriva la mu curiosità 

cenni i divi ade dive intesì come esemplari di bellezza, Ora il 
guato generale # cresciuta di divello e nomi come George 

rile, Alison Sekipnore, cce,, ron giungano del tutto ignoti, 
L'America. del cinema pomiale dei grandi caratteristi, ma 
fa daro carta d'identità w ad esere imparata a momo» 
tia dallo apetcatore, "Tutti avere ammirato il cameriere. di 
« Cavalcata i ma colli. col sa che si chiama Hochert 
Mutdin? E magari. sapevo LL peso è quante paia di scarpe 
poslede l'ultima pil lanciata, a. Ginelandia, ‘Tutti, avete artt 
mirato colei che faceva la madre di Joan Crawford ina Ri 
toria», nia non sapete che. si chiama May Rulmoti, Questa 
ranele attrice, che vedete qui in ana straordinaria sruccatara " 

in un. film Columbia. diretto da Frank Capra; ha. festeggiato 
in questi giorni. Il suo cinquantesimo anno d'arte, 

n Lagos 
Apri 

4 Cieorge Raft, iL nuovo. lulo, mettere sta ascoltando 
afeuni consigli <iel regista che lo diri 
gli Artati Avio 

George Raft nel 10 
ehe, per. fo 

‘ubi nelle loro. innoce 
i i parte di 

“new posthonne 1. bet 
la « Fifth. Avenue n gli 
etere finitorio, e 

‘scandali la pubblicit 
lgmeotg », di clamore, cioé 
dia Mi cadr, 

fer: 

inf 
Vara: coff MWwery n do 

‘piuochi ali Jack e dei moi amidi. 

“i f (tha ; 

dei Jato pro». 
iute, mia fiele 

ig di 
dla dl | pui la J 
Li 

pe iti» Bowery e per 

Williara Powell sulla sui dello stabilimenti della War 
ner Îiroa, si è fermata a. chiacchierare. con. due: ragiizze che 
figurano nell'eccezionale « Pontihigh Parade «, William deve. 
averne ‘abbastanza. delle grandi attrici dopo la cattiva cespee: 
rienza. con. Carale Lombard ed ora cerca dl ivo amore tra le 
girl. Ma quando l'avrà travato, la gi vorrà diventare sigr, 

Ce allora i guai del nostro WIE incomtinceranno, A mnéno. che 
Willa non metta ia atto ui suo vecchio: propatito; spor 
sure una gi atabilizzi con del ino una, fattoria del Nevada, 



ROMANZO ?-FILM PARAMOU 
CAPITOLO I, 

La miseria, 

Tuo cana Gerbardt, da qualche. mese re 
gunava la miseria. più assoluta. Piovuto con 
la ana famiglia io quella città di provincia 
che era, allora, Columbus, Gerchardt ave 
va veduta tutte le sue speranze infrangera 
ilo una dl ana, titti | risi nagni svanire, 
finché a era efto ridotto al punto da non 
Avrro nemismto i denari per comperare il 
carbone, por fanta necessario fn un inver: 
Ho con rigido come quello che atavano At- 
traversancdia, i 

tigni tratativo di irovare un lavoro qual: 
sfani, era stato inutile: la cittadina non of 
friva, malte rinurne a il lavoro acarseggiava, 
La famiglia, compenta di Cierbardt, di sua 
ineglie e di quattro figlinali, dei quali la 
maggiore era Jennie, i quel terapa sui di- 
ciott'anni, depo di aver peisino conosciute 
le lunghe 6 tristi giornate senza pare, si 
trovava ora, sul punto di esere afrattata di 
canili. 

soc Biiasagnerà crovare una soluzione, 

itisse uni sera la buona e dolce signora Ge 
rbandt at imarito, «e È inutile che i nostri 
figlioli minori vadano a rnbare un po di 
catbone nel parco della ferrovia, se prosa 
nin avfpene nemmeno più ana casa da ment: 
ihare... Dlomagi mattina, Jennie ed io ci 
ruetteremo in cerca di laenro, Sarei già cone 
lenta ne patmedino faipiegarei comp donare 
ii fatico, occome nguattere, al Grand Hd: 
tnl, dove, digano, di donna di fatica hanno 
nempre liisagne, 

tierbandi nun aveva avuta la farza di ope 
peri a questa detecnimazione, per quanta, 
barghess per eedncadione o per istinto, gli 
faliana cedere le nue donne costrette a più 
gato a laenti cont umili. Cor la buona al 
giura era rimanta forma sella sua datori: 
nazione, 

E. al iattino seguente, assieme alla Si 
glinola anale, era andata a presentanii alla 
itirezione del Grand Métel, L'unico alberga 
degna diqusl nom» nella clttà, dave aveva 
avuto la fortuna di vedeni subito assumere, 
con la figlia. con l'incarivo di pulire | pavi 

canenti e de acale, 
soi To lavwerb i parimenti, «- disia la ma» 

diro La mie redini sono abituate a questi 
lavori; è non sl roviniranno, JE tu auolecia: 
ral hene le porte a le pareti e le ringhiere. 

Cominelarono a - lavorare quello stema 
flarno, principlando dallo scalbne, un poco 
Pa ta da tatto quello alfarto di marmi e 
(00 j 

fa Gerhard lavava © Jennie, accoccolata 
“ sogli ncalini, andava togliendo Ja polvere 
con ua minzione. Tale lavoro duro un 
palo d'ore, Stavano già terminandolo quan 
da fennie neverti un pata di piedi che le si 
avvicinavano, fancheggiati da un elegante 

n vestost e cli ferri battuti. La signo». 

UN FELICE 

lmatone «di ehano dal ricco pome d'oro cr 
nellato; Spostà le apaszolo e gli atracci che 
teneva n portata di mann, perché lu stra: 
pier potesse passare, 6 riprese il lavoro, 
Ma Uuome si era arrealato vicino a lei ml 
ora ne sentiva, lo guardo che le pressa sul 
la nuca e su tutta la pessinni, causandele 1 
certo malessere, nature in ehi non alli 
l'abitudine di esser guardata cl 

su Non c'era bizagno che vi scomulante, 
tiguorina, —— disse ton voze affabile Vele 
punte individuo, —- Potevo fare anche un 
piso un peco più lungo. Ad ogni merlo, 
grazie, 

ssa Non c'è di elio, > rinpoas ella, salle: 
vanda appena gli cechi, chie teste riatibaiaò 
riprenderelo i lavare. interrotte pero un 
attimo, 

Quel piccolo incidente fu tosto dimenti 
tato, cd il lavoro delle dae demine per quel 
giorno ebbe fine, Fu all'atto d'uselee che 
la madre ebbe an'ider. 

io Berti, Jorinie, «= dine alla figlia, —- 
potremmo ariche tentar di vedere se qual 
cuno del signori qui alloggiati & disposto 
mm affidare la sun biancheria da lavare 
stirare, È un lavoro che si potrebbe faro a 
cio, di nera, è ci potrebbe far guadagnare 
qualche dallaro in più, 

Jennie non era certamente ragazea da 
sfuggire il lavoro; Tidea della madre le par 
ve buone, sl chi w diresssro senz'altro al 
portiere per chiedergli ne fosse loro pins 
sibile realizzare quel piccolo, vinilissiant 
NOENO. 

pa appunto il senatare Heander, Vu 
mo politico più influente di Columba, che 
Bonoatro cliente, ed ho sentito atamano che 
Ri lagnava della sua lavandaia. Potato. ten 
tare da Tal. Abita. nell'appartamenta nu 
mero quindici, al prio piane. 

Spie 

Caprrono TH, 

TI senatore Arander, 

Bussarone Umidamente all'uso, e que: 
sto sl aperse. lì senatore Breander, ia pet 
nana, stiva alla soglia, puardando a volta 
8 volta la madre è la figlia con un sorriso 
benevola, 

sun. Tn che coma posso servire? «= chis: 
so gentilmente, poiché il mo ocelio pe 
nelrante aveva subito riconsazioto nelle 
due donne persone di uria certa condizione 

La signora Garbardi, uno poca confuna 
per trovarmi dinanzi a tanto personaggio, 
sapore la ana richiesta, 
‘con Ma rertamtente! «- eaclamò lE senato» 
tr, -- Ma cortamente! Se volate avere la 
bontà di ripassare domani; fard tn modo da 
farvi trovare Al fagotto pronto. 

Cosi, per qualche tenipo, ta famiglia Ge: 
rhardi trovò ni poco di pace, dopo tante 
tribolazioni. i 

tro 

SYLVIA SIDNEY, DONALD COOK E MAR 

INCONTRO! 
ACCOLUNA POZADILITA' CHE PUO CONCLUDERE 
LA VO/TRA VITA, 

uzando GIPRIA a CREMA 
DUCALE stenderete /u/ vos 
vizo uri fascino .irrezizlibile, 

YASTOR 

DI senatore Pratder era uo une carter 

e monica bg fondo all'antina era rimanta Wa 

gran fanciulle reanantice. La carriera js: 

litica eu siovra «fedicato gli aveva (tipe 

dito di vivete dtia vita sentimentale, cu 

atcohé in fondo al suo cuore rimatistazo sf 

tatti tesori d'afletti cho egli tion asera 

ancora potuto caluurnate. 

Fa così che, dinnuri alla belleaza pura 

e dolce di Jennie, Ho euore di quell'inno 

matura comuincià a palpitame con Ll'ingenve 

entusiasmo dei vent'anni. Jevnto, an, 

no fu npaventata: le dichiarazioni dell'at. 

dente netadare la piombata ib us creta 

malbmere di cui ma sapeva rendersi cosi. 

te, Ma, con l'amdar del tempo, viata che 
vgli fe manifentava sempre 4 massima Fi 

spetto, né che aveva alicora Rata ia 

fu ca Usrhordî, da qualche neres regnara la miseria più cosgdete. 

cmmniacià ad parola men «he corretta, 
camici» antoltare, è lare con un cei 

tento, la suo proteste, 
TH Il, ad accettare d'ascia qua sa volta 

con lui per. recarmi al ristorante da quale 
che spettacolo; 1 passa Ta breve. 1a poche 
mrttimane, tra Poma datto e la tanciulla 

di rapporti amiche: 
dallo premure del 

teigato che 

mi stabili una corre 
vali, rallorsata. ancuea 

Bodbupipola, rasspdata e ascdocpnze ai atto fu E sea 
allinea csì anera Caspadto Bclegtblon 
di ss salerno, garamilio Duane “RS affi Sa agi 
Argiano ogni reno. Ansha le abtroiato dell'io di 
dillel progenie e Li con pena 
apuaiia gisitenta # lesa di sastanaa Badante dba # 
dire attalità alle gieondale cioneria vdlene i. 
IRA giacere # E sa giù drill e fai, 
sere ppi balia nl 0 Ci... 
pprtiaf aloni di ageptiongione some siudita, dagli Fano 
sarai. stanti velantari atenaittià, Pag sionvedie 
fado. è DEA, ARIOPRI sgita dtt, 168 wi Be @ 
Biala, Via Viiniela BI > È. — Mikena 

Uoprasiona delle daformllà ital ao è dal pri 
dalla malformazioni a desiasioni del por, dagli 
sarei, sso. [imagna dalla vaglia, #ké 

fida, sil + verghe, pabaaggrt, #00. 
degl gta ‘i Casera Beta 
fe, O, RIVA diplomato la Cklengia Detet 

iù delle Clinieha: di Park £ Horten. 
aliena nel Ri dadenistta: dr 

hi Ò 5 lia Nr S* di Hi et tr 

fia bi, Verdi 1a, fnforsae. nuatea ia, 1 frasi, 

ri 

Li miglior settimanale Hustrato 

su 

le edicole cinquanta 

e i. 

di vita fomuinile, conte fn tette. 

Hb sigmur Ciertindi, che ne ria sinsasto ir 

Hein, 

Ma, presta, le sale lingue centaciazine 

La lare ssporsaa ariete la dele premure, c he 

aveva ricrvuia dall'uossi politico quab fr 

regaluccin, du pubibdicasae nie accasala ehi 

reggio Panatta, cal ii signor beerhaedî, cda 

ANTA DOPIA fuiio car ii agg ctpsto # Aquae. 

to della lansggia. inipreso alla Aglinnda ai 

asferpetai ital cadere Heasfer, pin nolo, sà 

ripngnaritogli anche clem ai cimeano clio da 

spiga cda dud setberiitoo Forme di Erutior ali 

un'igindiilo avereniba mensa, ni after taz a 

dare be disninaicng. È, pioclie eekiiimane di 

fur. rsaitite deo prsclim puamiatae Fable dn 

igeed troggie Lecewie danni ali Srtnjao, ha Faene 

glia toerhandi ni ciloed tinllo aleotirase ali 

privoa. E ricimninn bare le ima tibvazini 

for durighie stinemnioni cons foraitoei. pe 

i ragngei ripiremeno be loris ni tte si 

paren ferveviario, pier catasto uno pres di 

rardstte, Uta vota, Li snaggiore dei fratsth 

turn a casi solo. L'altra Inatello, snocgateno 

dal guardiani, ara stato arpestala feste 

asclagli be facrisse she, scoroesila fosse 

A poleore di carte, avan bavarapa fia di 

Hi visa di Willie, è pen al tivalo pad eb 

ente di Biteraze di fratellino cedpevite Eila 

napeva che, per spurl reato, di Lancislla ca 

retite alato fimeiamno 40 uti Pilar Forio, «5 

dove este cortargnale nocte assi [eg 
fiore, 

un colo fesa 
are 

in, ava nolo, ma la ricevette como se 

SE 

stampa del 
lancionda 

ja 
a i ta ‘ed | auioi filma 

136 Wustrate, due | 

| frigo gg 
tì | 

| penosa vicenda d'amore, 
TAI fascicolo è unita una 

ne lotogralia  sclelta 
f della papolarie 

ti CHITARRE viociai 
pugnali. finwafuno Resine. 



venne lanciata il Kiorno prima. Ascoltà be- 
nevolmente quanto ella fe espoge, è telefo. 
nò immediatamente al District Attorney, 
pregastdolo di mettere in tacere il piccolo 
Hlebtto commessa dal mazzo, 

, Lirazio, «- disse Jennie con slancio. 
= Vai non sapete quanto avete fatto per 
mel La mamma. ne sarebbe, morta di cre- 
pacante,.. 

Non parliamone nemmeno, —- rispose 
Hranler, necarezzaudole lievemente i cn 
pelli, + Bo pensiamo. piuttosto, al caso 
nostra, 

La pireso por mano, è la condusse verso 
un atupla a comodo divana dove la fece 
sedere, 

»- La nostra neparazione, —- proseguì poi 
come da vide attenta, > mi ha dato agio 
ili safidare quale fosse veramente lo alato 
del malo animo, Non ho provato. nessun 
rancore, Jennde, per la vostra repentina 
scomparia; le compreso immediatamente & 
iquali motivi abbedisse, ed to appresa a ri 
apettarvi ancor di più, in quanto ero anche 
a conosconza delle condizioni în cul era 
piombata la vostra famiglia, 

Jennie sorrize debelmente; quell'accenno, 
servi fatta com ogni dellemtezza, aveva 
riavegliato în loi un delare che non si po 
teva facilmente soffocare, tanto più che ella 
fileneva essr sua la colpa di quel nunvo 
alato di cass, Se non avesse prestato Grat 
chia «- ni diceva aperio -- alle. proposte 
del smatore, la nua famiglia son ni sacelibe 
di nuovo ridotta a quel punto, Ma Il sona» 

soatintava n parlaro con voce piana 
4 a dolen: 

—- Ho compreso, Jennie, di amavi, e di 
amarvi con tutto di rispetto che al ha per 
la donna che si pono sull'altara eretto nel 

nostra cnore a quella che davrà cusero la 

Li 

H senatore firanaler in persona staca wialta moglie, 

compagna della nostra vita, Ho di 

imare troppo più vecchio di val, 

Ma vi offro un cuore che non ha 

mai amato, vi offro tutti 1 tesori 

d'affetlo: che uni vita  trappo 
vuota mi ha impedito di nperpe- 

cure; una posizione seclale invi. 
diabile è la ricchezza. DI più: 
piresto H nenato sarh aclolto, è si 

furnono de nuove  glezioni, Tebe» 

bone, lo-non presenterò piùla mia 

candidatura o mi ritirorò a vita 

privata. per dedicare quenti misi 

ultimi ntini a fare da vostra fe- 

ticità,' Ora, rispondetemi sincera» 

mente, Jennie, ne le mie parole 

hanno avuto l'affetto di commun» 

“vorvi: volete diventare nia mo- 
glia? 

Ella lo guardò con occhi sagra» 

nati; Sua moglie? Lei, una fan- 

ciulla così povera da dover emer 

costretta ai lavori più umili pur 
«di vivere, moglie di un senatore? 

L'emozione era troppo forte: al 

senti impallidire, chiuse gli occhi, 

# svenne, 
< Quando tornd in sé, il senatore. 

Brauder era corvo su di lei, sul 
sno viso si leggeva l'appronnione. 

causata da quello svenimerte, 
sui Non è milla, -— n'affrettò ella @ ras 

sleararia, + è stata l'emozione. 

son Altar necettato? «= chiese egli, in 

timidito quasi da quella sensibilità, 
< Jennie, senza poter pronungiare parola, 

gli tese una mano su cul egli depose, rie 

npettosamente, un bacio, 1 primo bacio che 

osavva darle, 
Quel giorno stesso, prima che alla la 

sciame l'amprtamento del senatore, atabi 

lirono | piani per {l loro avvenire, Brander 

avrebbe cominciato unbito a liquidare tutti 

iaudi affari, per ritirarsi completamente a 

vita privata, Poi, entro pochi mes, scadus 

togli il mandato, avrebbe dato li dimiasio» 

ni te tutte le carfohe occupate e l'avrebbe 

spenta regolarmente. Intanto, polehé la 

gratitadine impediva a Jennie di mostrarai 

rigorona con lui, gli permise cho l'amore 
reclamano | auoi diritti. 

Par tutto quel tempo, ella non. accettò 

nulla da lui, nemmeno 71 più piccolo regalo, 

è noltante. quando, finalmente, egli al die 

spose n partire l'ultima volta per ashiog= 

ton, gli permise di metterle in mano un a 

segno di un migliaio di dollari. 
Come TE pervitanmo per il corredo, = lo dis 

sa per fidurla ad accettare quel denari. —> 
Devi essere molto olegante il giorno elle 

Quendo ternà in nd, il senatore Prandee era 

guruo #0 di lele 

tuo nozze, poiché l'ex-netintore  Brander 

vualo cos. _ 

Fila aveva accettato, in pol vinla da 

une. serupolo, aveva messo da parte fl de 

naro di quell'ansegno, sutza totcarlo. AI 

corredo avrrbbe pensato poî, al ritorno del 

fidunzato, quando questi la fosso stato vi 

cino, è l'avrebbe potuta aiutare nella, scelta: 

degli abiti da indossare. per Ja corimonia. 

Passarono quindici giorni, ed alla rivevette 

un telegramma in cui egli le annunciava di 

partire, 
Quella stenza nera, mentre tutta la fami 

glia era riunita nella cucina, st udirono fiele 

la cstrada le voci degli strilloni di. giornali. 

Uno di cssì, passando sotto, le. [ibstro “di 

Jenule; lanciò fl nua richiamo stentoroo; 

Catastrofe. ferroviaria presso Waahingtan,. 

D vonatore. Brander tra le vittime! 

; ennie al porlò una mano al petto è va» 
cillo, Sua madre la sostenne, e la foce fic- 
contodire si di una. seggiola, abbraccia» 

dola, é fenendone il capo appoggiato nl se 

no, E Jennie pianse a lungo, silenziosamen. 

ter Ia: creatura che suvva pur NASCE To 

doveva aver padre i È 
Gerbardt fu inflessibile: Jennie aveva 

sia 



linema Miusirazione 

ttifnn parral che te ne avente a male io nor altera che, * 

piero, eo tino diveva, più abitare nutta 
ippelo telo clie aveva disonorato, AL matti 
ut ggiente, Col primo freno, le uventurata 
benciatla aldeanlonava li citisiioa dove ecs 
inizi e. tatto uni anigHato «li dallari ino tasca, 
ni averbiittàva, scola ce sn] puo di divende 
fate, adienifino piste acenisiciato, 

Ali riaminta, che l'aveva accoripagnata 
alla alastone di aassosio dal padre, aveva 
detto: 

Nun teliere, avuntini, A Cincinnati, 
Irrvcrà capitalità ella Iaietis cugina Ada, 
che dal ha snpre ditiostvato. tanto a£ 
feto, Ceno ai denari chie ho, non temo. per 
Pavwrtite, 

Pal era partita: san simi dope, dara alla 
fuer una Pili, Can volte iraporre, i nare 
di Vesta. Era dl tire che avevn già deciso 
tti atare alla naminia, assente al senatore 
Bramler, 

Camion DEL 

Lester Kane 

TH temipis paesenva, intanto, ed iL piecolo 
dinuiesalo si atubiva. avsnattigliaado in mante. 
ra allatmante, Pee quasto la cengia. Ada 
fe ripetesse di nnt alfflaniame per l'avwe 
iniee, feunie; ifeaì orgoglio sellriva di quel 

le condizione, si diede 
attorno a cera lavoro, 
Ma era difficile trovarne, 
né ella svrefibie potuto 
vecupati cone impiega 
ta, a enusai sled pesi ku 
dico ue de ciniase, dun 
que, altra via dl'userta 
che d'accettare d'eecagse 
re un fiesta ili cameriera 
preti da signorina Less 
se Rane, faglia di ano ru 
clipsntino | ineluterale adi 
Cincinnati. Louise aveva 
die Tratelli, Robert e Le 
ster. E piaimo, cali » 
persi, era di vere tipe 
dell buroerata:; inapieggalo 
urll'astenda del padbe, ne 
‘eggeva tutta Tamimnioi 
stezione Col cUPao sr 
polona, mentre Lander, pai 
giovane ili fui di qualele 
anno, aveva. preferità la 
vita attiva del dieettore 
commettciale, Pieno di ge. 

nialità e di vivacità; con grande. coraggio 
lanciava in iniziative che facewazio sbor 

cere ib ag al dratelli. it pirate pal, pera, 
iltivevia, ficonoagete, co sueccasio asse alate, 

che Lester gici era, in ferdlo, quit capa 
uuarico che pra. ritenute. 

Li, di casa KGine, Jennie dovette, per 
fora di cose, incontrare ii giovanatto che 
conquistato dall 
nua doloc belleag Mi poso a darle una cor 
ie npiet ‘glia, del resta, non volle 
mal accettare, Fu solamente quando acppr 
the i giovanotio per amor suo aveva pata 
il fidanzamento che lo teneva vincedato ml 
una ri sfitiera chella da chità, Letky 
Pace, che si decine a dare ancolta alle ane 
parole, 

Quel glornio ma, dopo di awer avuta 
una scena col pae catiaa della 
deteeminazione presa, Lester al pioan in cre 
ca di Jennie, che travé nella Boardarcba, 
Ten ta al auo lavora. 

noe Perehé mi afuggit 
rina Jennie? ce le chie 
su Puro avrei ‘tanto bisogua 

i Lina di 

niempre così, sigg» 
se quando La vide 

li parlare un 
ue Li 

'enpo, s 
hé non ni RE Sons adenra che 

name. proprio fatti Pao 
per l'altra, Lo vi ano giù, 
Bovai, mi amate? 0, al 
metto, credete di potermi 
annate? 

Ora, Jennie amara, die 
fatti Lester, un temtenio 
du che egli la vorteg: 
gianse por fuoco, e Cap: 

scia della va posizione 
sti infebicanià cercava oli 
ibgalinate ve mirri, sli 
cruda: ve non lo dn 
via, E de stesse coer we La 

le dre a Int, cara che gl 

era cicino, e la guavdava 
iipdiami todas, cano pini 

sig agerisnli cachi coni 

dol, 
se Mie des de, a gli 

rispione, «. Mon ho tia 
privato a chimderinelo. 

egli da pereme coma paso 
ner e la sf a funga. 

scaridenido 
ve Siria, formir, da 

te Iaonal Dlifemi che poteste ammassi, «E 

nea as Lara, ggiearitot 
Ela ternà a sorrialere si 

Lraber altinas 
eo diabete 

iitaridatrini ingl cerha, ce le alieno, 

‘n riaporelete verte la cracinnaa vi sella 

female Rivadi per alenini intmeti BE ergo aggniet. 

du is apertio prupille ale intrisiatavano le 

sato caro Tanta vudinia, e vé È la siter esi 

uedl'anpoare, Prieati e fa fantà da spose «di ù) 

Vanta. 
E alasage finder caltuido. — Diaché 

tu vale Wi arr 
fprisstia delibito 9I000 puo da 

dei da questa cas, e è 
(TTITTA 

a, fasi rpigaro, 

He tn as 
ep ati ilivarati 

Ino quel menti la si la 

chiamo, ed (i sliacorso cimaen teremala PI 

«pieelo peentiles 

Ma, al je lla 
sue dare pri 

iitare "i a 
api baro KO 

bienro in tutte le fimo del ana asmere, 
eiviamd 

: Mignertna leanie, finaliareto da ba Bear 

Stava facendone £ anal compiacenti peo Veche peooutea sati baita °° 

Faggio ala Easspeagari 

PER itat i tia 
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Etta venne a sederut al loro tavolo salutaneto 
dennle coma na fonva alata, 

Folla fit sul punte di confessare la nta in 
volustaria colpa, ma temette che egli, wi 
porla putla la vertià. è pelugo convera pete 

i l'aria che respirava, nen Vatban: 
n 8 tacquie. Del resto, non era lui 

4 ano primo vero attore? Poi, più tardi, 
fila avrebbe detto. Pit tardi, quando egli 

ua sete Bei alento di dei, detta canx 
iene, della sua fedeltà. 

Circa un nese dapo, il vecchio Kane chine 
nf Leader è gli comunict che, cate le gue 
attitudiai al comuercio, e la sua abilità, 
la incaricava di andare ai aprire una Allale 
a Ciacage, fibale ce aerelibe dovuto ge 
atite egli sensi. Alla sera, ail una piccola 
riunione di famiglia, incontro Litty Pace, 

feno questa 
cat 

tovortei che. 
urto. che ano sie 

afeliglani 

de det quali 

‘ anato. 

vvdlletdevi £ suol affetti cendomi i suoi complinienti 
fra ul e la bimba. peri mio prossimo matri. 

mono con Igsmk Gerald, 
che 6 stato noninato aldetto allamiliaseiata di Pi 
rigi, 

se KE du Lester, co disse Louise rivolgendosi a 
fentetlo 00 quid ehe pensersd a mettere la 
tenta a partito e a segitire l'esempio dei Lupi amici 
e di tuo fridtello prendendo moglie? 

«e Mall». rispese il giovanetto ridendo, ce © 
penerd quando sarà riuscito a varare felicomente Ta 
muova filidle di Chicago, 1 poi, chi Li dice che in 
non stia hene così? 

La verità. però evi ehe egli rveva già deciso di 
mpesane Jennie, e che Trvreblace fatto ton appesi È 
uuoi alari avessero. presa uni piego tale di assiene 
ravgli linalipendenzio dalla famiglia, 

Cavrrono LV. 

L''ultimatum 

Jennie segui Lester a Uhicago, e si allogo in nn 
piccolo e civetinolo appartamento vicino alla de: 
tali incui egli aveva aperto gli uffici della qua 
ditta. Ancora pres dal veechio timore di perderla 
se gli inverse confesati di avere una bimbi, ella 

continnavia a tacere Ou, 
siccome le sarelie pesato 
troppo staccarsi dalla pie» 
cola Venta, ella la fece 
vonite nella atossa città, 
ansie nl ina governiti 
fe, o de allugà ino un al 
tro alloggia non distante 

ftau tana le mart 
che egli strinae tra 
la aue ardenti per 

la fatibrt 

Fallee per l'armtare 
di Laater, cut kanse 
vo più «i tatta al 
ba MONÙO e 

a rrilacavne con ut 
arielta che «lla pors 

tava al dita. $ 

dal sue, 
Felice. per l'amore 

Lister, cui teneva più di 
tutte il mondo, ella di 
videva i suoi affetti 4 
fui e la bimba, cho an 
lava some a vedere 

le are in cul egli era tra 
le cofa sempre accolta con grandi slanci di te. 

d'amore felice dar per un palo d'a 
Ha trovò, finalmente. tt 

sor rivelare. tutta la verità. al 
sl rititò 
oi, de 

Il coraggio 

dad Ti | 
a l'un donna 

f pu 

di tutto 
Apre rese 

hel giorno 
nlnaigion MORE 

fpeaeni, ee ti Ligenaio, (questo 
east Kane noti Hi può bollo» 

ea di la di 
cal i | 

ni Ara lie de 
avrebbe file 
da multe, 
Vinggiaronca 

lungo, poi deci. 
sero di (rastcone 
vere n IMverne 
i Montecarlo 
cleve. un sera, 
in uno ele 
stime risiter 

incontrarono Letty Pace da quat 
chiome cedeva di Frau Ceetald, 
Billa venne a sisterai al loro Geeolo, 
salutando feinie cotte se foce stata 
la signora Lester Rane, ed iniziò 
setiz'aliro da conversazione, rimpro» 
verando al niuosedilananto di avere 
ve aliis 1 per quello che ella 
chiatiava. unicamente un semplice 
capriccio simorona,; I brillante ave 
venite cho attendeva, 

Quella notte Jennie piroso ta sai 
decisione; era sata de, la colpa di 
tpuamnio er 3UE 
sio amere, ] 

comgl Per lei, per il 
eater aviva compro: 

meta licia vi» 
ta. tufranto il 
NUO AV VEniTe, 
Ciò non deveva 
sisore! Cara an. 
‘gorao Letfipit, i 
fiunin sl poteva 
riparare? Tunter 
avrelle potuta 
riprendere, anlo, 
la sua strada. 

AI niatbinio ella gli fece convicere lu csua 
itrevocibile determinazione, Sarebbe querti 
ti, dI giorno altessa, per Cincinnati. 1 di bi, 
con da sua picorila, Vista accanita, lo vrelda 
arguilo, seropre, con iatla dedizione, 

soc Se un giorto svrai bisugrii di ine, ce 
gti disinca. conclusione del ne ragionato 
tr, chiumami, sl io Acxrtero, 

Eiose ni andé cos, serplitementte, bi 
an ehiedere mala per tutto quello che ivi: 
va dato, 

Cartrono V, 

H piedistallo 
Tori a vivere ana vita privata e int» 

desta. tra la cugina Ada che audava invito 
chiando in paese e serenità, e da fagitala, 
Con qualche denaro che de era, rimianto, 
porno una sartoria per signori, € gli affari 
pros pelato: Vesia piuafé essere munitiata A 

complete i oi sEnli nel vriglior collegio di 

intta la stato, co per HUsno ciare di made: 

indi grande. conforto di vederla crescere 
bella è intelligente, 

Lontano da lei, eater condusse per quite 
chie tempo una vita dinatiga e pes split il 
dalore causatogli cda gie ditacen, ma poi 
cotatiente «i riprese, cus pio Parati dope. 
tornava in patria; spisnto con Letty Pace 
che aveva di nuovo incantrateca Parigi, Da 

Cadore le sua carriera nell'azienda del padri 
pres a progredire brillantemente. Non sola, 
ma in capo a qgualelio anno, egli era diver. 
auto così famoso, coni economista, che iL: 

{Continkes, a pag. 13). 





ii fornaio 0, Don 
he alte E mi 

qualcuno lo pensi, Perché dovrei 
re al piacere di emere anche atto 

herme? La cinematografia mi ha 
i seddiefazioni artistiche, una 
xrata, denaro, To non sono un 
i, vi dé subito una notizia: 
rerà (che brutta paroli... turi: 

iam nuova. e can gioia infinita, 
1 la vita movimentata che quer 

peo lavara impone, A la più adat 
A gl nitio iempreramonto (sia detto ten nol, 

ia conblenza, poco poco tranquillo), 
con i serioni discorsi, So di pure 

delizione Tettrici di Cinema IMustra 
le quali, au me attore, ne sanno far. 

ar quanto o più di se nesso, mentre sono 

tra breve, 
tun 

anche pe 

Buriosa. di conoscere qualche mio, segreto, 
Sento che qualcuno domanda, un tantino 

fa: « Ma è proprio vero, signor Ar 
mando, che lei, nella vita, è come appare 
nei film? In conclusione: lei è ribacuori 
sul seria, come dicono? », Non nasconde a 

queste cars ragazze, che la loro curiosità 
mi metile un poco in imbarazzo. Hisogna 
anzitutto intenderci aul signifivato di que- 
sto genere di furti, Rubar cuori, siamo d'ac- 
cordo, nun è commettere un resto contem» 
plato dal codice, Tanto più che, io, i cuori, 
li rubo, è vero, lo confesso, ma, di solito, 

li restituisco, Per cui dovrebbero chiamare 
mi: il Prestaenori, In secondo lungo, ecco, 
Mi rendo conto che Casanova, Don Gio» 

vanni, e.altri assi della seduzione dispiae» 
ciano ai più, pur suscitando la loro invidia, 

RUBACUORI - DICE ARMANDO FALCONI - MA 

Ma io non ho mai aspirato a emulare lelofo 

glorie, Dio me ne scampi! Lo mi limito a 

rendere omaggio alle donne che, mi renda» 

no omaggio, È chiara? Se una bella donni- 

na mi piace molto e io piaccio a lei, non 

c'è reato, non c'è mai furto con scasso, né 

appropriazione indebita, né abuso di flo» 

cia, Non vorrei mai e poi mai somigliare al 

massiere che fugge vuotando la cassa, Sono 

di quei ledri, cui il banchiere dice; « Se ha 

voglia di rubare, rubi pure, su, semi come 

plimenti. Quando sarà lontano, mi mandi 

qualche cartolina, per ricordo! n, 

Ricordo, Magica parola. Se avessi tanti 

milioni per quanti ricordì posseggo, uehiivc= 

cerci tutti i linanziori americani... 
Citarne qualcuna? Ahi abi... Se potessi 

parlar chinro, sbottonarmi, come si dice... 

Ta. no, 1 

dire pane al pane, nf capite? Ma come 

fa? Per esempio... Cera un'attrice stranie- 

nen chiedetemi il suo nome 

perehé non ve lo dico! Non insistele, prego, 

Vi basti sapere che era una straniera... E 

carina, questo sì, carfna assalssimo! Tutti, 

ini stabilimento, la cortegginvano,.. JE quan. 

do, infine; ero riuscito a ottenere da lei 

un'intervista, in po” esauriente ì 

vado in teatro... Mi accoglie una rinata Ghi- 

morosa, Direttore, operatori, pecsonale di 

fatica, atteri, ridevano tutti. « Ma come 

si d truccato, commendie 

tore? n, Perché? n. « Si 

pitardi n, Mio guardo in 

uno specchio. Avevo da 

bocca rosso conio un pomo. 
doro LL, « Questo, «ni 

dico qualcuno, se. è que 

lo che si dico suggellare 

un'intesa o, a Suggellarna, 
dice qualuano, —- 

un picco postalel-m, 
che suggella, mio Piof Pra 

i più saporesi suggelli del. 

li mia vital 
fe questione di simpatie, 

Perché, xe nono sono MI 

Apollo, però nessuno può 

negarmi sli essere nimpati» 

co. Che debbo furci? fu ca. 

sl Ma le sento ripetere 

corntinnamente: «Quanto f 

simpaticone,  quell'Armane 
dol n. 

Un giorno se pe presenta 
mio camerino. Un 

amore, Patti, fatta bene, 

voce, Mi ai pianta dinanzi, 

a e imbarazzata, iis 

domi con duo nechioni 

grandi così, MI Limutd guar 
darla, per intetierimmi.. 

Desidera, signorina? 
i, vorrei 

fare un Li. 
sa Corsgtaet lies? 

Vorrei fare... un fio. 

sus 11 proposito è ladeve 

le fermo o» Comtribui 

re alla battaglia demograli. 

cad gesto di buona italia» 
nu. Ma io che c'entro? 

sin Vor. proprio lude 
con bello So 

Andiamo, via, signo 
rin, aselame, dico da 

verità, nomalalizzito to 

MEDICO TIC UOMO IMOALBTO 

Ho un fadio grande, apo: 

nato... leo pare che piresi 
permetterti. 

> che male c'è 
A fiae ua fyglio can 

un vote che quasi nun 66 
noscni 

Poverina. 

Ma nol Che di 
lo intendeva parli 
filet 
(intrattenere ig 

È ; tl 

tri quadri sallent 
Cra dapo ci arky 

i, Gli ac 
gi, che un 

ros ricano avrebbe 
gridato senz'altro. «Cie 
rrierala, Cioà, ni girai 

Pol ci sono le anonlne. 
Bota in casa mia; qui a 
Milano, intento a studiare, 

; s scrivere, E tati i giorni, 

i elique minuti, il telefono squilla. 
Pront fc Bi let, Fal 

- Sono io, hace 

vocal Sensi. I grazie Un bel timbro] «+» 
atoUTen ni, Soffere: 

smtinre clemdi 
i vi aspetto! 



Cinema Mluatrazione 

Una benemerita 
di Tide reaat detaua partecipato 1 dii 

burpgunette alloprts di rostrazione a die 
iu dato mnedfe a Givore dei ifieccnpesti, Ma 
fo pagine geniale che nnveano ha fatto 
faggi sche srsza. volere, per L'opera di 
ripoalrizzionie apuanto Mae West. fDokidanio 
al, parlare inceta chi del; no veme lare dal 
meanesito cla cina rieniygde nità Holly. 
weeil i} af, state a seitiee. Aol fatta 
lie; per spera della West, le linee cave non 
dani più petatra i sin Be pioli panda, qpalto 
alt, Ho gibo adibendarte. i agricadtari vere 
dono tà largest i tara predotiti te dro: 
glieli Tegninii e da cirie. fari sinto più bane 

dit Apche le sartorie fango più affari pers 
hè ib veati si fanti entra niaparosio di ste 
da. cioran puro | piotelhen comano più gie 

sinti co pagare lalai dal mnpniento che fa 
Wii ata apparice san scrigai di gioie sulle 
ato cats alibamalanità, 
Mr sileatità. risorta, qeedla dei e corsetà a 
a stecche adi balera, 

Per cudi, siente di strano se la Radio ha 
eretta eli ingaggi La nuiseslatrica di vror: 
gir per qualche canalina, Costa ua po' ene 
ra altre 24 mila Bee da ROLtINATAI, Ma ll 
pubblico £ contento. E Mae è 
«el pobbilico, 

Ethel in quarti 
te un'altra attece, pero, da aqrrale più 

chio della prosperità, a al pit uc colpa della ter 
ralità americana. PFuua infatti si Ac data a 
cossliattete accanitametde de gaiobe ndo 
nia dallo sielstina che, nal'palenseniico, Que: 
cata darti prapiio io an imtementa in cui fe 
telle gare non diventate il prime elementi 
della riuscita li Un fili, deve costare malto 
fivuito alla promotrice della tuava 
ina La quale è la grande attrice È 

he iaterdentr è riappare nel 
Lia Ranpatin a. Una donna fono, 

the. cane appare dalle Alippiohe che ella 
uo in tutti Ì ue femminili 

rnitore. perché na 
sipureritina e nos è te). si 

- E allora... 

Poppea al lavoro 
Iherk; di vsalbi ie in ita 

nr te 5 geeggnico dell 

Fonni parliamo «li 

# combenta più 

P_A N COMOEDIA LA DONNA 
Barothea Wieck (al centro), come appare da fienegia  amensils di dattero, La snassiiia siniota italiana di Rivista imazelle di conda e di 

“Ninna Nenne”, lneteme al dirottare Linsan 68 1 gigia 6 Arte dicetta da Usa teatro, Boro vgai oess. Putddi. | crnadaniià Prescsia i bgarso 
uglt eltef artisti Interpreti del fina, Uni, IM pagina (lle, VI Ù sitiiota. d'ala n i dle i +e 0 send 

À 

® Mod 

Femmes la esa Framonimile de reata 

la sua falle 
ifbiazizata sfi sii ga 

di asibiviati tegisali 

coltafimenioa £ più sosigni essi 
tari di timba | rap 

sato ui lango contratto con la Colui, 
fiivegh per questa chue tile edbarssc put 
continuando a lavorate pur La Parasonni 
Bo cl darà vedere coso Lelle 

plinto delie 

+ madicnatagiia È 

Wi, assoni È 6 

ta Per 
biada è 

Caesva: 

i Fasheala i. i akio 28 

Buetsa os Pal A RI, sonezosto È OR 
Bata deal È A: conati LO SE 

Da farzaeta £. 1%; ahbename ssa 

bbatia e fol E. 8; prssesteate È 46 

Baterzi nin I, hi angavatreto È. 38 

I 

Ì 

bibum di notte e cono Chick Calde, ha de | 

I i 
i 

riviste che vi terranno a contatto con tutte le sicerehé 
dell'intelligenza, dell'arto, della funtania, della miri DI the è slash gi» 

apensabile orcamento di ogn fami lia, D rivisto che «i porteranno. l'as 

la rina one di tatto e sacd la vila o latietià dei posteri, 

che vi recleranno la eisione anticipata e « npleta della de semitinite 
provarrà nella nuca atagione, clire è è | 

arredamento della cas, sui principali avvenimenti ss 

fo vero, Greta Garbo ha avalo i pie 
colo incidente mentre girava nea delle al 
tini: ecene di a La regina Cristina #0 La 
diligerma in eni ella procedeva nella studia 
ha urtato contre ua paripetlo v la diva è 
caduta. Ma ni è rialeate nana c salva, GR 
aiminiratori. porone riineltemi l'animo. a 
pace, 

ì 

i 

Nessuna preoccupazione i 
i 
I 

ig Reda 
$i cme. È. SEI * MILO 

L'uomo-leone in 

Fioata laccenia ter 
vera vasesalone per 

disartuano anche dapo. i 
da loan Ulondall che è 
biare 1 suo, 

salotto 

pormi diventa unta 

squatico dive, 
sato acalta per o 

< der, Bore l'uoamodegne 
la cana cuale a 
eni nn c'ente 
fargli dico cose gra 
aflulusgli. parti al 
quel sg ricar 

It SECOLO 
ILLUSTRATO. 

| GIMENIA ILL Li 
- (STRARIGRE 

3 na film faegn dv 
a det Mm 

Calini, asti 
soul, consorti, es 

fe emara sd 

sventare, pi ui 

nani bui Aa: Ron 



Cin quei due films, Una: forte personalità. che pareva destinata ud esprimere soltatità. 

parti di donna energica e velenosa; anima sbalsante nell'impeto di semiimenti diretti, 

infrenabili, sd E pe I aura i oe è E 

«0 Ma vennero i films « Cuore d'amanti we « Il: delitto di Clara. Dean n e ve 

demmo la Gibson « prima’ attrice n, una Gibson espresta in tutte le possibilità. della 

sua anima ricca e della sua mutevole figura. Materna, stringe fra le braccia un bimbi - 

bruno con tanta dolore da destarri una profonda commozione, Un poca estatica, im- 

sobile nella espressione del viso pallido, chiusa la bocca dal disegno perfetto, Quasi 

Comagrita ‘nella fissità di un pensiero tremendo. Illunguidita dalla malinconia e dal. 

ricordo dell'amore perduto. E pol giovane, vivacissima sul ponte di una nave, i capa 1 

biondo ravvolto in veli svolazzanti, sorridente al vento marino e all'aszurro del dillo. 

Hasterebbero questi atteggiamenti che conosciamo a rivelare le ragioni per cui la 
Paramount abbia riposto tante speranze in Wynne Gibeoti, 0/0 00 00, 

- Ma s'ospetta un film che armonissi e dia un tono definitivo alla. personalità fa. 

i riéca della giovane attrive, Per rendere evidente una stella non basta o: 

‘la è darle un beretagi propria; ciò che la distingue nel firmamento è la sua pro: 

| dibile. * ee dr, Ue, irta. lecce, 

srt» Pa 



LA 

JENNIE GERHARDT 
(t'ontinuae, di pag, 1). 

gia po del Governo lo aveva valute actante 
cati pere ccallaborasse con Ivi alla sole 
alone. del. problemi. del dopoguerra. 

Da lontano, dall'ambra della sua vita. 
feonie lo seguiva paso per peo, Tenova, 

pierbevano di dai di quanto egli faceva, Pol, 
d'un tratto la tragedia prada nella sue 
isti 1 giorno nese. della premiazione, it 
kiomo fn cul Vesta. doveva uscire dal colle 
‘io er occupare il ano posto nel mondo, la 
fancialla; ia seguito ad una caduta, morita, 

‘. Jennie anmaltò, quasi assente, de spiega 
00 cron del medico che aveva tentato nin'ope 

(0 razione disperata. pur di salvare la giovane 
Siovtta della sus. Vesta; pol, senza piang n, 

immagine stessa della disperazione. ‘ agg 
conoechià a late del letto dove ella giaceva, 
“Rontido si rialeò, sent che veramente rad» 

la ortiaî le resta, fuorché l'amore per 
Vassonie, cui aveva fatto, del sane cuore, un 

la più alte mete, Piloodll'altra che un ne 
Cao; Lester, ché Lao 'occhi da troppo lun 
io tempo non si ino più nei suol; ché 

“da iroppi ani le 
| più facontrute in quella. x 

Ma venne Il gioftio ki 
la mandb a chia 
Waiukingion, deve era fomato de pa 
vlajggio di studio id Euiora 

cho, ché Lotty era ritassta a 
ir LI facili piuceri Caagide 

il più brillante avvenimento left 

la protagonista, spediscano subito il 
fotografie non ritoccate, alla Sede di NOVELLA - FILM, 

Piazza Carlo Erba, 6 « Milano. 

ll 1934 rivelerà la nuova Stella del 

Cinema ltallano? Lettrici, a Voll 

“persino, an albume di sitagli di giornali che 

piedistallo per permettergli di raggiungere BI fopo. La sua salma fu portata. a Ciancio 

no tnani non si svago i 
di che daveva. vane nella nua it 

LE DONNE 
ITALIANE | 
SONO LE È 
PIÙ BELLE] 
DEL 
MONDO 

IL NOSTRO 

CINEMA DEVE 
RIVELARLE 

-FI 
la nuova impresa cinematografica italiana si accinge | 

a tradurre in film il romanzo di Salvator Gotta | 

RA DI TUTTI] 
ario del 1933 

le Candidate (di età non superiore ai 25 anni) che ritengono | dl 

di possedere le doti fisiche e intellettuali per interpratame | 
il 

maggior numero di 

vito H grigio capo di lui asl guanciale, Gi 
toae le mani, cho egli atrinno Lra le uno, ar 
Lal per la febbre, 

s- Metti ml dal netta un biscio, ene 
)l ma d'implorasione 

mo giorno, nella guardaretta di sua 

Ellis chinb, è ul pos un lungo lazio 
sulla lronte, Leatet giuocsva con ur anda 
che ella portava al dito. e lee rk 

vor Las parti arcore, » 
ino anella che t ho de 

Taeque un latante, 6 pol riprese: 
ve Avrei dovata sposarti, Jenne, La mia 

vita, malgrado {l aucceno 
viola, senea di te. fog he 
Avevo tra le mani un tesoro, e F'ha perduto 
per colpa mia! Ma wi conforta il pensare 
che, par quanti orrori abbia con seni, muti 
ci costa n giorno d'amaeti,,, 

o L9 10, Lantor... = stesarrò sti 
or che me.l'hai delto anche ta, non sud 
tuali più lalelice, 

Listar nori tra le sue braccia, pochi gior. 

i per le esequie solenni decretategli cala 
nastone., 

Tornio, da un angoto dell'imbercialiro, 
vertatetto al «ade pe" bara: sg “goin bi 

amori di 
È icig arte cosvilamre del Rianicinento —- + 

Un accade di storta PAPA) 

FARIGI | TEATRO DELL'OPERA 

E NOTATE: cage io vagone letto, sqggiorno 4 

rt aussi dei pull Pnasricne linee di Parti, testee, 
pre, glimestimenti, ccc,, fatto aiers Aalcuniesizna sposa pers 

n, Mon polete viaggiate sola? Potrete siviglia Vi na cosa 
pugnia e aneh'esa mask cspue di Roger & È 
uguale trattamento. Din elegante cpezala vi. 

ragggiagli, Chiedetela sappi esame 4 ninzzo del pero 
ose taglianade, da irualiane vu cartolina qrostale, 

LA CIPFRIA ROGEIRA GALLEIT 
fa scstala lena - avaria profumata Fon Follet, Peebta 
d'Argana, La dado, Milena a epbarata da nndieni onde & Tad 
ties sipreasione della raffinatezza nale Idiotte fomanialie, 

T contee Goo SORA GAL > Pian lin > eg, > ARI 
RR. RE TR. 
inquina Age ip BRRDIRA ZIE n. 

CRCR RO NOIR DIA RODA MRS AR A Ae na 

RAMARRI MINIERA NRE 

n) ut "lla 
italiana, "allieta - 
nati celle per cio, auravona e 

ona nani son) de 06 
avvertirà © Macon ia 

Gennaio 
era iii BRE dodo 4 feat È prima di di cinema del aboo sura 

L È s ri E D : A N E 

ci gia Trana di È 
citate dii lari n 
Venvegia dont | A A 
conte di Moagos 

Ui... 

ASCANIO 
tillirinito dal pile Ciasteetn]. 

Bi il dramunatico racconta delle avventure € «leg 
servito Cellini — di gonialo € fa 

mo discapola Ascanio, alla Gare del Re di 
n ingia, Francesco I 
Una dispensa comi, gn > Abbetamenta alle sp Usa egli seat % Abbanoa alle gf 
dipense. dell'opera completa i Lio tp dipen dell'apry camplimà  .. tp Hi, 

ABBONAMENTO CUMULATIVO A e ALCAMO «È «+ E IRE PIANE » ho 

Martedì 16 Genn alo 
troverete anehe in vendita La 3% dispannisa della muova spera delle Callenuar Saskn Masate Mionli 

CENTO ANMI 
finan rana ste 
WINE RRE HOVARÌ 

binpato, della snc det fa 
tentate alla tt dall'Ono. 
nt seria che vide La 

oi ua regno È i 
i aftiri dia Riserglonenza lidiana, sone mai sa di ana è 

vira gite 18 vorace {questi ivi, bon: giloa, daria da Pi = di i 

lindfertanane di pra w n vate di NERA Ri 

vato 



Srna, 



Giaieto dpi ccss e paco alelle fake, virana 

avuriiaie ille segnano sbiadita fee pal ino alte 

fan de sati, Mass sez qual TIA agparat” 

pesta sli bdo Barrie, dla dvd 

te ani Pialipeisal da una lusge ssisa in Ala 
ala gs do gala è lalenia 00 La da 

rana sei daga arde 

sli Piglisnadi 
fa crenieia seggi la abusive del fanmaa 46 

suse dlella bri retina ga Mare soa hba 
lbagh, cvlebore canal 
anali sia pel me 

dato stella fara iii 

ha sai agita RANA * Fic 

La sigrasia Woo. 
L'alle iva apprasi ar 

ari ha gente del snai. La siga 

spal pe 

sua ds sswrggioe sl A 

ti sal da 

Tanti oro Sen ta, dla sar 

a a apiridola codlegt di sine 
che insas piettealia dde i 

bensi di grado a de pun 
& arme da rale di se 

Li tate 
si ablativo 

di "bale FP) 

i Li Lu 

- E, ap 

POTE nei L, si lan di © de 

Barcposine saltino d | 
# foodo i 

e lavora no possono essere 
Î ; ! È Mii 

Non conta se avete Spesso a. o che fare con acqua, e 
eh e calda, con polvere o materie rozze qualsiasi. 
- Una buona passata di Crema Nivea ogni sera (e meglio 
46 talvoli a anda di vati vi rina una pi Ile more 
“bdo e | nell 

Ci N ved: adiiiofe da L LBO fn più, fub 
B terudort S, Ali, Milano, Viala A 



È il uscito secondo. fascicolo dì 

GRANDE RASSEGNA D'ARTE, 
LETTERE E MUSICA DIRETTA DA 

UGO OJETTI 
Questo sccondo fascicolo bandisce un 

CONCORSO 
CINEMATOGRA- 
FICO CON 25000 
LIRE DI PREMI 

H fascicolo di Dicembre ha bandito 
due convorsi per una novella è per 
un saggio di critica 

con due premi di 
5000 lire ciascuno 
Un numero di PAN costa 7 lire in 
tutte le librerie ed edicole d'Italia, 

Abbasamente annuo Tialia. è. Col L. 70, 
semestre L. 46; Eaterar utnuo L, 95, acme: 

tre L, 48, Agli ablienati del 19%4 che ne 
faranno richiesta verrà regalato Il fasel 
anale di Dicembre, 

I fascicolo di Gennaio (160 
pagine nitidamente illustra» 
te) hanno collaborato: 
Giuseppe Lagli, Aldo Palaz 
seschi, Stlvio d'Amico, Cor- 
rado Tumiati, Domenico Bul» 
feretti, Ugo Qjetti, Alfredo 
Parente; Diego Waleri, Pie 
tro Solari, Piero Gadda, Lui» 
‘gi Salvatorelli, Enrico Fal. 
qui, Giuseppe Lipparini, G. 

+ Titta Rosa, G, De Robertis, 
G, Piovene, Aldo Sorani, eco. 

fe GIANA PEVERELLI 

sabato inglese. 
Nuovo pulatizo d'amore è di vita 

ci moderna, 

L'amore del 
ato inglese 

dar 

EVERELLI. 
rito, u 

uu Lisetta n RKealizzan, di 
Carl Baese, interpretan, di 
Ela Molini, Vittorio de 
Sica, Renato  Clalente, Me- 
ma Benassi, Gianfranco 
Giachetti (Cinema Carso), 

L'azione ha luago in Ger 
nani, perché il film è sta 
to fabbricato sul madello 
originale, in con denaro è 
attori italiani, a Berlino, 

Però scominetterei che nella versione francese, 

questi stessi fatti avvengono a Parigi e che 
l'agente il quale sorprende. l'intamerato di 
Lisetta,  nuttetempo, acenvacciato dinanzi alla 
sit porti, è un sergenz de dille atrotatare di 
erte. Ed è logico, Se si rinunzia al doppittà 
per i rifacimenti, perché non ambientare i sog 
get secondo i paese: acquirente? Datecela al 
nero ct bere! Ma sia lecita incaltea domanda, 
Fino a un certo punto, questa forma d'accat. 
tatutgggio morale, potrebi'esser comprensibile, se 
sevnarii, realizzazione, troviate, fossero di una 
originalità, di un penalità, di na. maestria 
seni pari, Ma argomenti e sceneggiature. cos 

toe questi cli Azierto, lubta stender la ntno. per 
trovarli anche in cus pestra, purtroppo! 18 al 

lata? Non so che cosa pio emerci di più at 
traente nell'edizione: nile, a immagino che 
atiche ino esse la travata consista ino quella pes 
ele di diamante dell'Orloff, che vorrebb'essere 
di mille e una porte, Sciucchezza in tutte le 
lingue, Ma deve Le fiaba? Si capisce che una 
demi edie seo ne vai da giro cono gi simile 
tescro + ou po! scomedo! fin quando non 
Parrestino per furto, tatti de facciano ceredito, 
Nom è che ib dismante porti: fortuna, Tspira 
semplicemente fidueta in chi di possegga, Ques 
ate cose de santo perino gli altri gabbamon 
do, ma i cincinatagrafinti pare di io, Per il re 
ato, lasciano correre, Gli attori mena così best 
e umpatici, tuti; che farebbero digerito anche 
di peggio, Mu attenti calli goccia che può far 
Iralioccare Îl vaso... 

wie se mogli di Eni 
co. VIN » > Realinzan, di 
«lessindro — Korda, inter 
preta&, principale di: Charles 
Imughton {Cinema Odeon « 
td, Korda-Tocplits). 

Velice inizio di una colla 
borazione interttazionale:- Il 
film è stato fabbricato a 
Landra, con capitali misti, 

\ grazie a perfetti arcordì ‘ine 
tervenuti tra Lodovico "Pocplita, che in passato 
resse. le sorti della Cine, il regista ungherese: 
Korda, ben noto al anita pubblico, e l'autare 
dello scenario, Nixogra aggiungere che, benché 
dell'opera Gi vanti da cinematografia ‘inglese, 
vi in esa anelie lo zampino americano, In 
ogni media, è più che certo, a Hollywood tes 
gino. avrebbe mai girato, così comlì un zienile 
soggetto; e. questa ia: derta a more e vanto 
dell'Eurapa. Not so ne per i palati guasti del 
pubblica, sia. questo (un. cibo facilinente appe 
tibile. 1 più. do traveranno. troppo cerehrale 
troppo artistico, poco accomodante con gli 
fotti della digestinne, Peggio per lora, 11° filriv è 
seflamente concepita. 6 ucrimmamente realizza. 
ta, Nan. avrei mal sperato dal Korda an'opera 
di nile com@è quena. Sagno che al perleno re 

un. pezzo che i nostri ieliemii non ospitavano 
una così alta creazione, d'arte. Sia. di bor nue 
dpuria per ib roga, : 

Realtanne, di ‘Cecil BR. De 
Mille, interpreta». di Prede: 
le Maveh, © Rileca - Landi, 
Claudette Golbeet, 
Lau Ù 

nità; né Ja Romanità,, 

acta, id 

Mi 

mne. RE 

pisa occorre iI clima favorevole. Bruvisstird tute 
ti ‘gli interpreti e magnifico Gil Laughton, Ira SOBRAYA sucrificarla 

Capra parte priva: di risorse, puerile, appena de: 
cogria” d'un'amorosina, che avrebbe potuto fare, 
cele sog vn'Arinabella. Dispiace, vedere: una’ 
 Morlag' ride 

«ll segno della. croce » 

‘pattato. 

iiictisto e alla santità, sino scarsamente ispi- 
rata Dio, che quel prefetto dei pretoriani, 
quando s'innamora, scomedi — rumorosimente 
unto l'Impero, che la divina Poppea debba aver 
scelto. male le sue amicizie, ve la compromet- 
tano parlando dei suo amori, dal balene, con 
È passanti, che quel programinit de) Circo, come 
prende numeri da circo Kriine, eccetera. ceco» 
tera Benissimo. Però la spettacolo, i sontuoso 
spettacolo c'è, E c'è, sopratintta, il cinemato. 
grafo, Le immagini suno quasi sempre belle, 
ellicaci, co così le inquadrature, il montaggio, @ 
ritmo che dir si voglia, Stupendi, sebbene non 
fedeli, i costumi, e così le luci, agli attoei, E il 
quadro è ricco, abbagliante, «li vero. gusto pit 
torico, Quindo nu Mare, da Landi, Colbert, 
Laughton, erano stati così a posto, così lravià 
Se si pensa che noi sian stati i primi a ser. 
vinci in questo medo del cinema e con quan 
tiduemila lire mettemino in piedi un Que Pe 
dir. quel Quo Vadis? che fece venire in picute 
a un Ciriflithà di diventare regista cè di cam. 
imarieien sul serio ele srmai si debbano chie. 
dere all'estero aiffatti spettacoli, «tuudenda un 
vcclito su quanto, di essi, ci offende, malte 
cone ci offendono ARP quei pesi di Anvaria, 
degni talvolta di una go? «Uan SHallywood Rec 
vues, Quella Popper, autentica orizzontale da 
diareni tutctio A quel saierificio eroico di Mare 
co pero gunare. della bella cristiani, spacciato 
per converone. L'intelligenza, bo fantatnia, il 
sentito dire, nen bastano: per sintili iapireneo, 
Queste cose Bisogna averle nel sinygiie. In quan. 
tooul segggetto, Terrore più prave è chie iL vero 
dramma: ioceminei, quando il filoni finisce, Che 
avviene, nel Circo, quando Milvia e Marco si 
prescotanio io. mezzo allarena,  adbraeviavi? 
Questa è da nostra grande enriosità inappagata, 
Pollice vero? La grazia a cenramibi? Contu: 
que, quale ripercasione ager fa acondalo, per 
il tradiratato di Marco? Pecetto che l'aure 
non abbi osato affrontare queste ene, che in 
intatto ad artisti degni, avrelibero. potuto Li one 
acre i capolavoro. 

a Lo schiaffo » 
sione di Vietor Fleming; 
interpretano di Clark Gli» 
ble, Jean. Harlow e pr 
«detar (Cinema Italia -. Ed, 
MG. M.). 

Uno dramma passionale, 
atobilentato ino tira pianta: 
gione di caucciù, nella giun. 
glia, Forti. contrasti, - molte 
ceulote, ecun po di poesia. 

Nell'insieme, divertente, anclie se goti srigi: 
rule, Interessa soprattutto per -l'interpretaziotie, 
ritolta lodevote, sei tre attori, Jean Elarfew «i 
appare come attrice comica, cioé profondamens 
te rianavani,  abetentlo qa. personale sicceso. 

« decasata, difeadeteti! n‘ 
Realissan, di Matrice Font: 
peter, dtetpretano. di Gaby 
Morlay (Cinema  Qdean 
Ed. Minerva), 

Nono fi pare “che. Gaby 
Moarlay sia ‘molto. fotogeni» 
co, ma è una yoande sicri. 
ge - dfratomatdea, on nurrie 
illustre > perciò  moritava 
maggior riguardo. Non. bi. 
in uno file co giallo» ein 

+ quasi a comparsi onuta (nel pro 
cono, che è lungo, non dice una parola e-ha 

“ appena cn paio di primi piabi convenzionali). 
N filo è discreto, come giallo +. Ma uwoppo. 

Vin film di Tullio Carminati 
Lu niecd sevione di produsione, degli Avisti 

Astaciatà che, per dimiastrare le modernità delle 
gie direttive, «intitola « Produzione del XX se 
colo», antiuneiai che hd terminato di girare un 
film di produsione Dareyl Zanickh che serà quan 

1.16 prima proventato: da Jareph A. Schenck, DIE 
, queno film, che dirà nante « Moulin. Rotge-, 
cono “protagonisti Constance” Bennett e Pullia 

dnati, sotto la diresione di Stdney Lasfietd, 

Reatieza. . 

Enrico Roma” 

Ha le virtà. delle migliori ac- 
que di Colonia, e inoltre un 
suo speciule delicato profumo. 

® 

PRESSO TUTTE LI PROFEMIERI LEODA 

VITALE GENOVA 
VIA CARLO FELICE ON. AT 45 

Lo rigliori prodotti chi remeià altaselinnite ib Vostra 
viso, Chiedereti: al vestro pirefioniten A Birafe dir. 
edite" opiircati dre pratatti VE verizonin npiadiil «fiatra 
rimise di Lo o dol stepeiali gen. per Vicadia + Ce 
funter 8 Cefalea, Via (0 Usetenti ati! Milan” 

APERIRE ERI 

Quando avete I piedi Indolotiti & 1 calli 
trafizigono, mordonoa o bruciano, mettete 
dvi Saltrati Hodell nell' equi finoa quando 
ossa non Recnca l'aspetto del latte, Quando 
imniergeto È piedi in Caro lntteo. baggio, 
l'ossigeno. cho ge ne Nbera, apporiatore di 
enti salutari prg nigi ELA ivi et riuso 
na la pelle ed | tessuti Druciore e. pidore 
spariscono; La circolazione viene coriple» 
Lamertto rigtabilita e vot provate un: pere, n 
Tetto bÒertesgora.. I calli sono. talmenta 
mmmorbidità che potrete aslirparil Intera» 

- mente con la radico, La. abrasioni. gono 
Buarite, di gonfiore sparisce, Potrete cale 
gare. sere. «di una bunna mira. piu 
‘piccole. | Saltrati Rodell si vendo no dal 
Farrnaciati di ogni localtia!, #otlo la nostra: 
garanzia. N lora costo e' Insigmificante, 
MRATUITO. = du sagulio pel ninverdì vpesteli; 
agi tallone. di questo miornale pato” ata-attanere 
ralaflsnarite Cana bagna ponte s 
enfelti a don nuda uri prezione 1 

pai 
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